Iscrizione al corso di alta formazione in tema di
“ESTIMO E VALUTAZIONE IMMOBILIARE”
in e‐learning
Il corso sarà disponibile dal 15/10/2014 al 31/01/2015 ed avrà una durata complessiva di 17 ore.
Al superamento del test finale verranno riconosciuti 28 crediti formativi.

Contraente: (Ragione Sociale ) intestare fattura a _______________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________n° ________Cap ____________ Città ________________________________ Prov. _____
Cod.Fisc.________________________________________________P.Iva ____________________________________________________________
Partecipante____________________________________Nato a ____________________________il ____________________ (PROV)____________
Tel. __________________________________ Fax. __________________________________Cell ________________________________________
E‐Mail ________________________________________________________________________________________________________________
Collegio di appartenenza________________________________________________________________N° iscrizione all’albo__________________
Specializzazione__________________________________________________________________________________________________________

Quota di iscrizione e modalità di pagamento
Allego al presente modulo di iscrizione copia del versamento di € 122,00 iva inclusa tramite bonifico bancario a favore di Fondazione Opificium
Coordinate Fondazione Opificium: IT 95 A 05696 03226 000003580X29

Data __________________ Firma (leggibile) ________________________________________________

Al momento dell’iscrizione riceverà all’indirizzo e‐mail fornitoci i dati per accedere alla piattaforma e‐learning.

Si, voglio acquistare il “Codice delle valutazioni immobiliari” di Tecnoborsa al prezzo convenzionato di € 28,00 oltre alle spese di
spedizione e contrassegno (barrare la casella se interessati all’acquisto).
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, La informiamo che:
i dati da Lei forniti per l’iscrizione ai corsi attivati da CNPI e Fondazione Opificium verranno trattati per finalità di gestione amministrativa dei corsi
stessi nonché per iniziative future e inoltrati a en.i.c. srl per contatti ed informazioni in merito all'accesso al processo di certificazione ai sensi della
Norma ISO 17024, i dati verranno trattati con modalità cartacee e/o informatizzate; il conferimento dei dati sopraindicati è necessario ai fini
dell’iscrizione ai nostri corsi e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di procedere all’iscrizione; in ogni momento Lei potrà
esercitare i diritti previsti ex art 7 del DLgs 196/03 per conoscerete l’origine dei dati, finalità, modalità di trattamento, estremi identificativi del
titolare e dei soggetti a cui potranno essere comunicati; può ottenere l’aggiornamento, rettificazione, integrazione e cancellazione dei suoi dati, può
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, rivolgendosi al Titolare del trattamento: Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati – Via di San Basilio, 72 00187 Roma.
Data __________________

Firma (leggibile) ________________________________________________

Rispedire la presente all’indirizzo di posta cnpi@cnpi.it corredata della ricevuta del versamento.

